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CRONACA

DIOCESI MONSIGNOR TURAZZI, VESCOVO DI SAN MARINO, HA ILLUSTRATO LA FIGURA DEL SACERDOTE CHE FORSE DIVENTERA' BEATO

Don Dario Porta, parroco della fratellanza
Luca Molinari

II Cor ad cor loquitur, il cuore
parla al cuore. E’ il motto epi-
scopale scelto da monsignor An-
drea Turazzi, nuovo vescovo di
San Marino –Montefeltro, che si
è ispirato alle parole dell’indi -
menticato sacerdote parmigia-
no don Dario Porta, parroco di
varie comunità del nostro Ap-
pennino e per un decennio di
Santa Maria della Pace (piazzale
Pablo).

Monsignor Turazzi - fratello del
padre saveriano Silvio Turazzi -
giovedì sera era a Parma, nella
parrocchia di San Lazzaro, per
illustrare la figura del Servo di
Dio don Dario Porta, che in fu-
turo potrebbe essere innalzato
agli onori degli altari. Il vescovo
di San Marino è stato infatti il
postulatore del processo dioce-
sano della causa di beatifica-
zione, chiusa nel gennaio 2012
con una messa di ringraziamen-
to in Cattedrale, dove sono stati

posti i sigilli a tutti i documenti
finora raccolti, poi consegnati
alla Congregazione delle cause
dei santi.

La serata si è aperta con l’ado -
razione eucaristica e la proiezio-
ne di un video di una omelia di
don Porta. Il successivo inter-
vento di monsignor Turazzi è
stato trasmesso in diretta da Ra-
dio Maria. «Era un uomo di co-
munione. – ha spiegato – Don
Dario è stato una persona che ha

curato in modo straordinario i
rapporti e le relazioni, partendo
dal principio che ogni uomo è
mio fratello».

Uno stile che rispecchia l’ordi -
narietà dell’esistenza di don Por-
ta. Nato il 4 dicembre 1930 a
Sivizzano Sporzana di Fornovo,
don Porta diventa sacerdote nel
1955 e, nel corso degli anni, gli
vengono affidate varie parroc-
chie di montagna, oltre alla chie-
sa di piazzale Pablo. Apparte-
nente al movimento dei Foco-
larini (presenti in gran numero
in Cattedrale), vive la propria
fede nella semplicità e nel si-
lenzio.

Questa sua grande umiltà lo

rende una figura ancora poco co-
nosciuta, ma di grande spiritua-
lità.

La vita di don Porta è ordinaria,
non ci sono fatti eclatanti. Il suo
modo di essere parroco è basato
sulla semplicità: incontra par-
rocchiani, offre ospitalità agli
stranieri, si dedica ai giovani e
prega per ore ogni giorno.
Nell’ottobre del 1995 scopre di
avere un melanoma, un tumore
maligno che non può essere de-
bellato. Una volta dimesso dagli
ospedali trascorre gli ultimi me-
si a Langhirano. Al suo capezzale
vengono ogni giorno molte per-
sone. Muore il 4 aprile del 1996,
lasciando un segno profondo in
chi l’ha accompagnato.�Incontro Don Dario Porta e monsignor Andrea Turazzi.

Personaggi E' morto a 87 anni: ingegnere, testò per l'azienda macchinari all'avanguardia

Massera, l'uomo che ha fatto
la storia della Bormioli Luigi
Grande professionalità Nato a Fiume, studiò al Romagnosi. Fu tra i fondatori del Castellazzo

Lorenzo Sartorio

C
ome tutti i grandi uo-
mini amava le alte ci-
me e quel mare aperto
dove, appena libero da-
gli impegni di lavoro,

veleggiava con la sua barca, Già,
montagne e mare, sono amati in
modo particolare proprio da chi
apprezza la libertà e la perfezione
del Creato. Mario Massera, scom-
parso nei giorni scorsi all’età di 87
anni, è stato uno di questi grandi
uomini. Nato a Fiume (da qui la
sua passione per il mare) ma di
origini parmigiane in quanto il pa-
dre era stato inviato a Fiume a di-
rigere la locale filiale della Banca
Commerciale, Massera, si laureò
in ingegneria a Milano dopo avere
compiuto gli studi liceali al «Ro-
magnosi». Neo laureato, fu assun-
to alla «Bormioli Luigi» dove restò
una vita condividendo con il tito-
lare, Luigi Bormioli, tutte le varie
fasi di crescita e di sviluppo
dell’azienda vetraria. In occasione
del 25° anno di servizio, l’ingegne -
re Luigi inviò una toccante lettera
alle «Medaglie d’Oro Bormioli» e
a tutto il personale . «Con com-
mozione - esordì Bormioli - ricor-
do a voi e a me stesso che 25 anni
fa, in questi giorni di luglio, entrò
nella nostra azienda l’ingegnere
Mario Massera. La Vetreria fu fon-
data il 20 ottobre 1945 da un te-
merario giovane ventiseienne ed
iniziò la produzione il 4 marzo
1946. Eravamo pochi e poveri, ma
eravamo fieri perché sapevamo di
essere gli uomini della leggenda.
Per otto anni la Vetreria visse di Generoso e sensibile Due immagini di Mario Massera.

LUTTO UN UOMO MITE E BENVOLUTO

Bucci, 104 anni:
addio al chimico
che amava lo sport
Da ragazzo militò
nelle giovanili del Torino.
Ha giocato a tennis
fino a 90 anni
II Un uomo di una mitezza e di
una dolcezza straordinarie, ma
con una tosta tempra che gli ha
consentito di trascorrere una vi-
ta lunga e sana praticando tutti
gli sport che prediligeva.

Pio Livio Bucci è morto nei
giorni scorsi alla veneranda età
di 104 anni. Nativo di Treviso, di
mamma trevigiana e padre di
Ascoli Piceno, Pio Livio, giova-
nissimo, si trasferì con la fami-
glia a Torino dove il padre, in-
segnante di scherma, fu chiama-
to a dirigere la scuola di scherma
della Casa Reale.

Laureatosi in Chimica, lavorò
per una vita in diverse ed im-
portanti aziende piemontesi e
lombarde nel settore della chi-
mica industriale facendosi ap-
prezzare per le sue doti profes-
sionali ed umane.

Nel 1990, rimasto vedovo, si
trasferì a Parma per avvicinarsi
al figlio Cesare, dal 1963 docente
di Fisica presso il nostro ateneo
ed ora in pensione.

Era un uomo di sport, Bucci,
infatti amava molto le escursio-
ni in montagna, lo sci ed il tennis
che ha praticato fino ai 90 anni
sorprendendo tutti coloro che
giocavano con lui, non solo per la
sua bravura ma, soprattutto, per
la sua granitica tempra e la sua
vitalità.

Tifoso del Toro, da ragazzo
con il fratello giocò nelle giova-
nili granata del Torino che gli

rimase sempre nel cuore. Nella
nostra città era stimato e ben-
voluto per il carattere sempre
disponibile e signorile.

Frequentava assiduamente
tutti i circoli dove si giocava a
bridge di cui era un ottimo gio-
catore vincendo anche alcuni
trofei.

E poi le gite con gli anziani in
località di mare e montagna che
lo vedevano sempre in prima fila
finchè la salute lo ha sorretto. In
estate trascorreva le vacanze
dapprima a San Benedetto del
Tronto, dove aveva ancora dei
parenti ed, ultimamente, a Le-
vanto.

Era molto legato alla fami-
glia: al figlio Cesare, alla nuora
Anita, ai nipoti Filippo, ingegne-
re, e Francesca e ai pronipotini
Margherita di 8 anni e Giacomo
di 3.� Lo.Sar.

Grande sportivo Pio Livio Bucci.

OGGI, DOMANI E GIOVEDI'

Pensionati Cgil:
le assemblee
�� Si riuniscono i pensionati
dello Spi Cgil. Oggi alle 14.30 ci
sarà l’assemblea precongressua-
le della Lega di San Lazzaro,
alle 14.30 agli Orti del Garda, in
via del Garda. Domani è la volta
della Lega Molinetto, al circolo
Argonne, alle 14.30, mentre gio-
vedì 6 si riunisce la Lega del
Pablo, dalle 9.30 al centro an-
ziani tulipano di via Marchesi.

DONAZIONE DI SANGUE

Nuovo gruppo «Adas
scuola per l’europa»
�� Ha preso ufficialmente il via
il nuovo gruppo «Adas Scuola
per l’Europa», l’ultima nata in
casa Adas Fidas che si è co-
stituita grazie alla volontà di ge-
nitori, insegnanti e dirigenza
della Scuola per l’Europa con
l’intento di divulgare il principio
umanitario dell’offerta libera
della donazione di sangue, sta-
bilire rapporti di mutuo soccor-
so e far sorgere legami di uma-
na solidarietà fra gli associati.

FINO AL 10 FEBBRAIO

Ztl, permessi
prorogati
�� Ztl, permessi prorogati fino al
10 febbraio. Il dirigente del set-
tore Mobilità del Comune ha di-
sposto la proroga della validità
dei permessi di transito e sosta
nelle zone a traffico limitato ri-
lasciati per il 2013. Il provvedi-
mento nasce da una richiesta di
Infomobility, al fine di consentire
al gestore stesso di completare
tutte le operazioni per i rinnovi.

BICINSIEME FIAB PARMA

La via Francigena:
oggi un incontro
�� L'associazione Bicinsieme
Fiab Parma ha organizzato un
incontro di presentazione di
ciclo-viaggi che si tiene oggi
alle 21, nella sede in via Biz-
zozero 19. I soci Alberto, Ales-
sandra, Nadia D., e Paola U.
condurranno il pubblico a co-
noscere la via Francigena dal
Passo del Gran San Bernardo
a Fidenza.

indomita passione finchè, all’entu -
siasmo e all’empirismo dei pionie-
ri, l'ingegnere Massera, nel 1954,
aggiunse la riflessione e la razio-
nalità della sua seria preparazione
professionale e della sua persona-
lità». Infatti, Massera, fu davvero
il braccio destro di Luigi Bormioli
mettendo a disposizione
dell’azienda non solo tutto il suo
entusiasmo, ma la sua grande pro-
fessionalità che si concretizzarono
in numerosi viaggi negli Usa per
testare ed acquistare macchinari
all’avanguardia che consentirono
poi all’azienda parmigiana di di-
venire leader del settore sia in Ita-
lia che in Europa. Una volta in
pensione, nel 1989, operò ancora
all’interno di quello che era dive-
nuto il suo mondo come consulen-
te e punto di riferimento per tutti.
Nel ricordo dell’adorata moglie El-

sa, già docente universitaria della
quale rimase vedovo nel 1998, era
legatissimo ai figli Giovanni, dot-
tore commercialista, Stefano, in-
gegnere libero professionista, e
Renata, docente di lingue stranie-
re. Come pure adorava i sei nipoti.
Coltivava numerosi interessi: mu-
sica, in particolare quella di Bach,
l’arte, la vela e la costruzione di
aeromodelli che lui stesso faceva
volare. Persona sensibile, disponi-
bile, d’animo nobile e gentile, è
stato un grande esempio per i figli
come padre autorevole ed affet-
tuoso ma mai autoritario. Credeva
nei giovani, Massera, in quei gio-
vani che ci mettevano impegno e
passione come ci aveva messo lui
quando iniziò la sua lunga e bril-
lante carriera. Amava l’arte in sen-
so lato e, se acquistava oggetti di
un certo valore, non ebbe mai a
vantarsi ma, piuttosto, era solito
affermare che ne era un geloso cu-
stode proprio per preservarli in
un’epoca in cui bellezza ed armo-
nia sono sopraffate da ciò che è
sciatto e volgare. Persona generosa
e sensibile coniugò la propria ge-
nerosità in modo silente in quanto
riteneva che il fare del bene non
dovesse venire reclamizzato. Chi lo
faceva, doveva solo provare gioia
nel proprio animo. Fondatore del
circolo del Castellazzo, coltivava
pure una grande passione per il
tennis che trasmise ai figli Giovan-
ni e Stefano. I funerali si svolge-
ranno domani alle 10.15 partendo
dalla clinica «Piccole Figlie» (in
via Po) per la chiesa di San Gio-
vanni Battista (via 7 Fratelli Cervi),
indi per il Tempio di Valera.�

Sportivo
Appena libero dagli
impegni di lavoro
andava
in barca a vela


